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OGGETTO: Servizi continuativi ex art 8 c. 1 lett. a dell’ANQ – 2° Giorno Libero di Martedì  

AL SIGNOR QUESTORE DI NAPOLI

          Egregio signor Questore,

a questa O.S. continuano a pervenire lamentele da parte del personale inquadrato nei cosiddetti servizi
continuativi disciplinati dall’art.8 comma 1 lett. a dell’ANQ, ormai risalente al lontano 2009. Tale tipologia
di orario, con l’effetto della previsione dei 13’ in aggiunta alle ore canoniche, consente al personale di fruire
al 28° giorno, del giorno libero ricadente il lunedì . Il problema sollevato dai tantissimi “turnisti” riguarda
invece il classico “rientro” del martedì e che vede impiegato il personale indicato in
aggiornamento/addestramento professionale nel giorno successivo al turno 00/7, senza così poter godere del
meritato riposo al termine dell’estenuante turno in quinta.  

Da un lato la gravosità del turno notturno che necessita dei dovuti tempi di recupero psico fisico e
dall’altro l’età ormai non più giovanissima (per usare un eufemismo) degli operatori di volante (e dei
turnisti in generale) partenopei, costringono tantissimi colleghi a dover richiedere nel giorno destinato
all’aggiornamento professionale, il congedo ordinario, il riposo legge 937 o il recupero riposo. Si pone in tal
modo l’Amministrazione in difficoltà, dovendo suo malgrado garantire al personale stesso le giornate di
aggiornamento ed addestramento professionale previste dalla normativa. 

A parere di questa O.S., sarebbe opportuno valutare la possibilità, allineandosi ad altre realtà
ampiamente collaudate tra le quali Roma, Bari, Alessandria …,  di andare in deroga agli orari canonici,
prevedendo ulteriori 13 minuti giornalieri da spalmare ad inizio ed a termine del servizio con il seguente
schema:
Addirittura alcune tra queste città utilizzano tale turnazione già dal lontano 2013.

Ciò eviterebbe al personale turnista di dover lavorare, quando nella turnazione ricade l’aggiornamento
in parola, per 9 giorni consecutivi e gli consentirebbe di fruire del 2° Giorno Libero anche nella giornata del
martedì; mentre la frequenza dei corsi di aggiornamento potrebbe essere prevista con le medesime modalità
del restante personale incardinato nei turni non continuativi, ancor di più in ragione delle nuove modalità di
Aggiornamento Professionale che consentono al personale di espletare 2 giornate in e-learning (anche a
domicilio).   

Si precisa inoltre che tali considerazioni sono già state portate da questa Fed. Coisp anche in
Commissione Paritetica Aggiornamento Professionale e su quel tavolo si è convenuto di presentare tale
proposta in sede di orari in deroga. 

Ebbene signor Questore vista l’approssimarsi della scadenza della deroga per molti orari previsti
nella provincia di Napoli, La invitiamo a considerare queste osservazioni, magari con un periodo
sperimentale, in modo da dare un chiaro segnale di forte attenzione al benessere del personale, argomento
attuale ed assolutamente da non sottovalutare.

In attesa di riscontro alla presente, l’occasione è gradita per porgerLe i più distinti saluti.

                                                                                                 Il Segretario Generale Provinciale    
                                                                                                                       Raimondi Giuseppe

                                                   

18.47/00.13, 12.47/19.13, 06.47/13.13 e 23.47/07.13, riposo settimanale.
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